
SERVIZIO DI AIUTO INTEGRATIVO PEDAGOGICO SCOLASTICO IN FAVORE DI 

SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP SENSORIALE DELLA VISTA 

 

                               CARTA DEI SERVIZI OFFERTA DALLA DITTA 

                                                   Associazione IRMA ONLUS 

 

Sede legale sita in SCIACCA (AG) – Via Solofra n. 14 

Tel. : 3407213860 

Fax : 092528895 

e-mail : irma.associazione@libero.it 

Legale rappresentante : Cucchiara Alfonsa 

 

1) Sede operativa : SCIACCA (AG) – Via Solofra n. 14 

 

2) Descrizione sommaria dell’esperienza maturata 

L’Associazione IRMA ONLUS opera da circa 20  anni nel territorio di Sciacca e svolge 

attività nel campo dell’assistenza sociale in favore di soggetti diversamente abili, senza 

scopo di lucro. 

Tale attività è maturata nel corso dell’espletamento dei seguenti servizi : 

- Servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili scolarizzati, 

su incarico del Comune di Sciacca presso le Scuole materne, elementari e medie del 

suddetto comune a partire dall’anno scolastico 1995/96 fino a Maggio 2016. 

- Servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni disabili scolarizzati, 

su incarico della Provincia Regionale di Agrigento presso le Scuole Superiori del 

comune di Sciacca e di Menfi a partire dal mese di Novembre 2010 fino a Maggio 

2016. 

- Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni 

disabili scolarizzati,  su incarico del Comune di Sciacca presso le Scuole materne, 

elementari e medie a partire dal 1.10.2012 fino a Maggio 2016. 

- Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili 

scolarizzati, su incarico della Provincia Regionale di Agrigento, presso gli Istituti 

Superiori del comune di Sciacca e di Menfi a partire dall’anno scolastico 2013/2014 

e fino a Maggio 2016.   

 

3) SERVIZI MIGLIORATIVI  : 

- Supporto e sostegno psicologico sia ai minori che al nucleo familiare 

Operatori impiegati : Psicologo 

Orari e giorni di svolgimento: da concordare con l’utenza; 
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- Attività ludico-ricreative (da concordare con le famiglie) con l’apporto di n. 1 

Animatore; 

 

- Attività formativa educativa (Gruppo di mutuo aiuto per patologia) 

Operatori impiegati : Psicologo 

Orari e giorni di svolgimento: da concordare con l’utenza; 

 

- Attività di sostegno alla genitorialità  

Operatori impiegati : Psicologo 

Orarie e giorni di svolgimento : da concordare con l’utenza. 

 

        

 

 

 

 

             

 

 

 

 Data 28.06.2016 

                                                                         Firma del Legale rappresentante 

                                                                               Cucchiara Alfonsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


